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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01556, delle senatrici Boldrini e Iori, sul fabbisogno di medici
specializzati.

SILERI, vice ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli sena-
trici interroganti, come noto, l’articolo 35, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 368 del 1999 stabilisce che, con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano individuino il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comuni-
candolo al Ministero della salute, che interpella successivamente la Fede-
razione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Inoltre, il Ministero della salute, di concerto con altri Ministeri, entro
il 30 giugno del terzo anno, determina, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e
Bolzano, per ogni tipologia di specializzazione, il numero globale dei me-
dici da formare annualmente.

Per ciò che concerne il triennio accademico 2017-2020, in data 21
giugno 2018, è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni nel quale, per l’anno
accademico 2019-2020 (che avrà inizio il 1º novembre), il fabbisogno
complessivo di medici specialisti da formare è stato determinato in com-
plessive 8.604 unità, da soddisfare, in tutto o in parte, compatibilmente
con le risorse economiche messe a disposizione dallo Stato.

Tuttavia, a causa della situazione emergenziale in corso e tenuto
conto dell’incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e
sub intensiva, disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 – convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero della
salute, nello scorso mese di maggio, ha appositamente chiesto al Coordi-
namento tecnico della Commissione Salute, di sapere se, per l’anno acca-
demico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fab-
bisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coor-
dinamento del tavolo tecnico interregionale – area risorse umane forma-
zione e fabbisogni formativi – sentite in via preliminare tutte le Regioni
e Province autonome – ha fornito riscontro nel giugno successivo, comuni-
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cando la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare
per l’anno accademico 2019-2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263
unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno acca-
demico con il richiamato Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018.

Nel mese di maggio, il Ministero dell’economia e finanze aveva co-
municato che, per l’anno accademico 2019-2020, risultava finanziaria-
mente sostenibile l’ammissione al primo anno di formazione specialistica
di 9.200 nuovi specializzandi, dato che, all’epoca dei fatti, non erano an-
cora state emanate le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

Quest’ultimo ha autorizzato un’ulteriore spesa di 105 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei
contratti di formazione medico-specialistica; ciò consente di finanziare,
per l’anno accademico 2019-2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione
specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di
13.400 contratti (9.200 più 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o
di altri enti.

In ragione di ciò, per accogliere in via prioritaria totalmente le richie-
ste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857
unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla dif-
ferenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappre-
sentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggior-
mente coinvolte nella emergenza Covid-19 e tenendo conto dell’articolo 2
del citato decreto-legge.

In considerazione della circostanza che con l’Accordo Stato – Re-
gioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l’anno
accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della ri-
determinazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all’articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si è reso necessario pro-
cedere ad un nuovo Accordo Stato-Regioni, specificamente volto a defi-
nire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l’anno acca-
demico 2019-2020.

Detto Accordo è stato sancito il 9 luglio 2020. Tramite esso, oltre ad
essere stato soddisfatto in pieno – sia in termini assoluti sia per ogni sin-
gola specialità – (per complessive 12.867 unità) il fabbisogno di medici
specialisti da formare, cosı̀ come espresso dalle Regioni, si è incrementato
ulteriormente – per complessive 533 unità – il numero dei contratti da as-
segnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nel-
l’emergenza Covid-19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia in-
tensiva e del dolore, malattie dell’apparato cardiovascolare, malattie del-
l’apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emer-
genza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia
clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preven-
tiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato,
come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno



– rispetto al numero di contratti assegnati – cumulato negli anni accade-
mici 2017-2018 e 2018-2019 per ciascuna delle succitate specializzazioni.

In merito alle attività ed agli obiettivi dell’Osservatorio nazionale,
l’Agenas ha predisposto una bozza di programma operativo, che tiene
conto delle disposizioni normative adottate per fronteggiare lo stato emer-
genziale derivante dall’epidemia pandemica dovuta al Covid-19. Detto
programma riveste una peculiare natura strategica ai fini della programma-
zione sanitaria, e necessita del concomitante impegno e della costante col-
laborazione delle varie istituzioni coinvolte.

Le esigenze legate al fabbisogno del personale sanitario e la necessità
di predisporre adeguati strumenti operativi, informativi e di indirizzo negli
ambiti delle diverse fasi dei lavori, hanno determinato la previsione dell’i-
stituzione di un tavolo interistituzionale, con il compito di monitorare
l’implementazione degli strumenti citati a cura delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano.

Da ultimo, quanto alle iniziative per porre fine allo stato di commis-
sariamento di Agenas e per rendere pienamente operativa la medesima
Agenzia, si ricorda che l’articolo 31 del decreto-legge n. 104 del 2020,
attualmente in conversione al Senato, prevede che, nel termine dei trenta
giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, si proceda con la nomina
del Direttore generale e del Presidente; con il perfezionamento delle pre-
dette nomine cessa il commissariamento dell’Agenzia. Allo stato, risultano
avviate entrambe le procedure per la nomina.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice ministro per la
puntualità con cui, per ogni parte dell’interrogazione, ha fornito risposte,
considerato anche che l’interrogazione che avevo depositato è datata 6
maggio. Da allora, è intervenuto ancora il decreto rilancio e, come giusta-
mente il Vice ministro ha detto, sono state aggiunte ulteriori borse.

Chiederò, ovviamente, copia della risposta all’interrogazione, ma ho
sentito che sono intercorsi rapporti tra Stato e Regioni per re-individuare
ulteriori borse di specializzazione, inerenti all’emergenza Covid-19, con
tutte le specializzazioni che sono state elencate prima. Ciò mi fa capire
che anche su questo c’è un’attenzione più particolareggiata rispetto agli
anni passati.

Devo riconoscere che sono stati destinati molti fondi per le borse.
Abbiamo un buono stato di avanzamento rispetto agli anni scorsi, ma ri-
tengo che dovremmo tendere tutti ad una eliminazione, perché 13.400
borse di studio, più quelle che, eventualmente, forniranno anche le Re-
gioni, sono un buon numero. Dico ciò perché so che tutte le forze sono
preposte per questo ed è ovvio che dovremmo tutti tendere a scongiurare
l’imbuto formativo che si è creato negli anni. È un buon inizio. Lo defi-
nisco solo inizio e spero che si arrivi alla fine.

Per quanto riguarda Agenas, abbiamo visto, anche nel decreto-legge
n. 104 del 14 agosto 2020, che anche su quello si ridefiniranno gli assetti
organizzativi. Questa è l’importanza di quel tavolo interistituzionale, dove
appunto siedono il Ministero della Salute ma anche il Miur ed il MEF, che
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sono la triade che deve sempre comporsi per quanto riguarda il finanzia-
mento delle borse di studio.

La ringrazio per la risposta, signor Vice ministro, della quale mi di-
chiaro soddisfatta. Ovviamente, sta a noi continuare questa battaglia, affin-
ché le borse si stabilizzino e non si debba tutti gli anni correre dietro ai
bilanci per poterne aggiungere altre. Io spero davvero che un giorno ci riu-
sciremo. Penso sia un impegno che abbiamo tutti, per poi dare la possibi-
lità ai nostri futuri medici di specializzarsi e non cercare altre soluzioni.
Chi ha voglia di fare l’attività medica e la sente come missione, deve po-
terlo fare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1827) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione dello psicologo di cure primarie

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del girono reca la discussione del disegno di
legge n. 1827.

Il relatore, senatore Giuseppe Pisani, ha facoltà di intervenire per il-
lustrare il disegno di legge n. 1827.

PISANI Giuseppe, relatore. Il disegno di legge in esame prevede l’i-
stituzione, presso ogni Azienda sanitaria locale, di un servizio di psicolo-
gia di cure primarie, strutturato a livello di distretto sanitario, definendo le
aree di intervento del medesimo servizio e individuando le finalità della
relativa attività.

L’obiettivo del servizio (articolo 1, comma 1) è garantire il benessere
psicologico di qualità nella medicina di base, fornendo un primo livello di
servizi di cure psicologiche di qualità, accessibile, efficace, economica-
mente efficiente ed integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari,
con costi contenuti e una rapida presa in carico del paziente. L’obiettivo
deve essere perseguito anche mediante una rete di collaborazione con i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professio-
nisti sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio.

La relazione illustrativa del presente disegno di legge osserva che i
livelli essenziali di assistenza, come definiti con DPCM 12 gennaio
2017, individuano le attività psicologiche che devono essere svolte nel
Servizio sanitario nazionale, tra le quali di particolare rilievo appaiono
gli interventi per: maternità e paternità responsabile; tutela della salute
della donna; assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della sa-
lute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psi-
chico; problemi individuali e di coppia; adolescenti, anche in collabora-
zione con le istituzioni scolastiche; minori in situazione di disagio, in stato

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 6 –

12ª Commissione 57º Res. Sten. (10 settembre 2020)



di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi; nuclei familiari in con-
dizioni di disagio; casi di violenza di genere e sessuale.

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge individua le prestazioni
fornite dal servizio di nuova istituzione: erogazione del primo livello di
prevenzione e cure psicologiche di prossimità, in integrazione con gli altri
servizi e presı̀di presenti in ambito distrettuale; interventi per la preven-
zione e la diminuzione dei disturbi psicologici della popolazione; organiz-
zazione e gestione dell’assistenza psicologica di base, tramite l’integra-
zione funzionale con i servizi specialistici di secondo livello di salute
mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e con gli altri ser-
vizi sanitari e socio-sanitari; organizzazione e gestione dell’assistenza psi-
cologica domiciliare; integrazione con i servizi specialistici di ambito psi-
cologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari
più generali.

L’articolo 2, comma 1, individua le aree di intervento dello psicologo
di cure primarie. Esse concernono i problemi legati all’adattamento (lutti,
perdita del lavoro, separazioni, malattie croniche), quelli legati a fasi del
ciclo di vita, i disagi emotivi transitori e gli eventi stressanti, il sostegno
psicologico alle diagnosi infauste e alla cronicità o recidività delle malat-
tie, la scarsa aderenza alla cura, la richiesta impropria di prestazioni sani-
tarie, nonché il supporto all’équipe dei professionisti sanitari.

Il successivo comma 2 individua le finalità dell’attività dello psico-
logo di cure primarie. Si prevede, in particolare, che l’attività sia intesa,
nella prevenzione primaria, a identificare precocemente e intervenire tem-
pestivamente sulle problematiche psico-sociali e, nella prevenzione secon-
daria, ad attuare un intervento di primo livello nei casi di sofferenza psi-
cologica già in atto. Ulteriori finalità sono: la gestione dei problemi legati
all’adattamento, a fasi del ciclo di vita e a disagi emotivi transitori; l’invio
appropriato ai servizi socio-sanitari, anche specialistici e territoriali, for-
male o informale; il concorso a progetti di prevenzione, promozione ed
educazione alla salute; l’affiancamento al medico nella gestione del pa-
ziente; l’offerta di supporto al personale sanitario in caso di conflittualità
e difficoltà relazionale con l’utenza afferente al suo studio o con altri
membri dell’équipe ambulatoriale; il mantenimento del contatto con i ser-
vizi specialistici e con i servizi sociali territoriali.

Il comma 3 specifica che l’istituendo servizio sviluppa un rapporto
strategico con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
al fine di intervenire sui sintomi psichici di lieve o media entità e sui sin-
tomi fisici non ascrivibili a patologie organiche e che determinino soma-
tizzazioni di ansia o stati depressivi. A tali fini, il servizio opera di norma
nelle unità complesse di cure primarie in collaborazione con le aggrega-
zioni funzionali territoriali. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, le unità complesse di cure primarie sono
forme organizzative multiprofessionali, mentre le aggregazioni funzionali
territoriali sono forme organizzative monoprofessionali, sempre inerenti
ai servizi territoriali di assistenza primaria.
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In base al comma 4, gli aspetti funzionali della collaborazione tra
medici e psicologi nelle cure primarie si articolano in tre percorsi opera-
tivi: invio da parte del medico direttamente allo psicologo, cui segue la
presa in carico integrata; trattamento congiunto; consulenze specifiche.

L’articolo 3, comma 1, prevede che afferiscano al servizio di psico-
logia di cure primarie gli psicologi dirigenti dipendenti, gli psicologi con
rapporto convenzionale della specialistica ambulatoriale e gli psicologi as-
sunti con formazione post-laurea specifica in cure primarie. Questi ultimi,
secondo il medesimo comma 1, vengono assunti dalle regioni con fondi
propri, secondo il rapporto di uno psicologo ogni cinque medici di medi-
cina generale e pediatri di libera scelta, anche con rapporto di lavoro fles-
sibile, in attesa di uno specifico accordo nazionale unico relativo alla psi-
cologia delle cure primarie. Si valuti l’opportunità di chiarire l’ambito
della nozione di psicologi dirigenti dipendenti e se per l’accordo summen-
zionato il relativo richiamo normativo debba essere sostituito con il rife-
rimento all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.

Il successivo comma 2 prevede che, nell’adozione dell’atto aziendale,
le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere istituiscano il Diparti-
mento aziendale di psicologia, al quale faccia capo il servizio di psicolo-
gia di cure primarie; la direzione del Dipartimento compete ad un diri-
gente psicologo.

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo ora decidere se svolgere un ciclo
di audizioni informali. Prendendo atto che i Gruppi concordano sull’op-
portunità di svolgere tale ciclo di audizioni informative, invito a far per-
venire le relative proposte entro le ore 14 del prossimo 25 settembre.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, quando è stato iscritto
all’ordine del giorno questo disegno di legge?

PRESIDENTE. Il provvedimento in discussione è stato iscritto all’or-
dine del giorno in conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio di
Presidenza nella riunione dello scorso 18 giugno.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BOLDRINI, IORI. – Ai Ministri della salute e dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al comma
271 dell’art. 1, ha ulteriormente incrementato i contratti di formazione
specialistica dei medici mediante l’aumento delle risorse previste dall’au-
torizzazione di spesa di cui al comma 521 dell’art. 1 della legge di bilan-
cio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) allo scopo di prevederne un au-
mento a regime stimato in 900 borse di specializzazione;

considerato che:

tali risorse erano andate ad incrementare l’autorizzazione di spesa
già prevista all’articolo 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 (legge
di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento de-
gli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell’art. 1, comma
424, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), diretti
ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al titolo VI del
decreto legislativo n. 368 del 1999 che ha attuato, per quanto qui inte-
ressa, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici,
relativo alla loro formazione specialistica;

il comma 518 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 ha pre-
visto l’integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i
medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione speci-
fica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un im-
porto di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019;

tenuto conto che:

all’incremento dei contratti di formazione specialistica, che mira a
migliorare la copertura dei ruoli della funzione medica del servizio sani-
tario, si affianca uno specifico intervento volto a garantire una rappresen-
tanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da
quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in for-
mazione specialistica;

infatti, i commi 470-472 dell’articolo 1 della legge di bilancio per
il 2020 dispongono l’istituzione, con una spesa annua di 3 milioni di euro
dal 2020, di una tecnostruttura per supportare le attività dell’osservatorio
nazionale e degli osservatori regionali per la formazione medica speciali-
stica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999,
nonché l’estensione delle competenze dello stesso osservatorio nazionale
(con conseguente cambio della sua denominazione in «osservatorio nazio-
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nale per la formazione sanitaria specialistica»), con riferimento alle scuole
di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili profes-
sionali sanitari;

rilevato che:

in aggiunta, viene autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nel-
l’anno 2020 e di 2 milioni annui dal 2021 da destinare all’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività
del Ministero della salute e delle Regioni concernenti la definizione del
fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto al-
l’osservatorio nazionale ed agli osservatori regionali e per lo sviluppo e
l’adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribu-
zione dei posti relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni
sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondenti alle
effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale;

il comma 859 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 ha
inoltre disposto che per l’ammissione di medici alle scuole di specializza-
zione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti mini-
steriali n. 68 del 4 febbraio 2015 e n. 402 del 13 giugno 2017, è autoriz-
zata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022;

preso atto che:

l’emergenza COVID-19 ha reso ancora più lampante e drammatica
la questione dei contratti di formazione, perché il grosso problema del no-
stro Paese non è tanto la carenza di medici, quanto la carenza di medici
specialisti, anche in funzione dei nuovi fabbisogni correlati alla pandemia;

l’osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica, or-
gano che si occupa di verificare i requisiti che le scuole di specializza-
zione dichiarano in fase di accreditamento, è scaduto più di un anno fa
e non è ancora stato rinnovato;

il decreto-legge n. 23 del 2020, recante «Misure urgenti in materia
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri spe-
ciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali», reca all’articolo 42 il
commissariamento dell’AGENAS,

si chiede di sapere quale sia il reale fabbisogno italiano in termini
di contratti di specialità e come si intenda garantire una pronta operatività
degli enti osservatorio e AGENAS.

(3-01556)
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